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DELIBERA N. 30 

SIENA Lì 16.06.2021 

  PRESENTE ASSENTE 

BARRESI SALVATORE TCF  

BELIGNI ROBERTO  DIMISSIONARIO 

BONECHI MARCELLO TCF  

BUTINI ENRICO TCF  

CIACCI GIORGIO TCF  

PAPINI FABIO TCF  

PERICOLI ANDREA TCF  

PRUNETI LORENZO TCF  

RADI MARCO TCF  

VIVARELLI ROBERTO X  

 

OGGETTO: Aggiudicazione gara – procedimento SUA per Servizio tecnico faunistico 

Punto 4) Aggiudicazione gara servizio tecnico faunistico- presa d’atto; 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 

 

VISTA la procedura di evidenza pubblica, tramite manifestazione di interesse che è stata espletata 

dalla SUA della Provincia di Siena per conto dell’ATC 3 SIENA NORD come da Convenzione stipulata 

in data 24.11.2017 per il Servio Tecnico Faunistico per il biennio 2021-2022; 

VISTE le 2 manifestazioni di interesse pervenute: Dal Dott. Gambassi Silvano di Siena e dallo Studio 

Proeco di Monteriggioni; 

CONSTATATO che tutti i professionisti o aziende che avevano manifestato interesse sono stati 

invitati a presentare offerte per l’aggiudicazione dei servizi tramite il portale START della Regione 

Toscana; 

CONSTATATO che, presso gli uffici della Provincia in P.zza Duomo n.9, il giorno 19.05.2021 con inizio 

alle ore 9,20 in seduta pubblica, con Presidente di seggio di gara Arianna Cini impiegata dell’ATC 3 

SIENA NORD e alla presenza dei testimoni Dott. Antonio Guerrini dell’ufficio territoriale di Siena 

della Regione Toscana e Dott. Filippo Pacini “Ufficio gare e Contratti della Provincia di Siena”, si è 

svolto il seggio di gara per la sopracitata procedura: apertura della busta amministrativa per la 

visualizzazione delle offerte presentate sul portale START della Regione Toscana, dove si prende atto 



che entro il termine fissato del 17/05/2021 ore 12:00 risulta caricata una sola offerta trasmessa dal 

R.T.I. Gambassi/Proeco; viene verificato l’esatto inserimento e firma della documentazione 

amministrativa e pertanto l’offerta viene ammessa alla gara; 

VISTI i verbali della Commissione di gara, riunitasi dopo il seggio di gara alle ore 9:44 del 19/05/2021 

e presieduta Dal Dott. Antonio Guerrini e coadiuvata dai membri Sig. Roberto Vivarelli e Dott. Filippo 

Pacini, nei quali vengono aperte le buste relative ai punteggi tecnico/qualitativi e all’offerta 

economica; 

 

PRESO ATTO dai verbali della commissione, che assegnano i punteggi tecnico/qualitativi e relativi 

all’offerta economica; 

 

VALUTATA la proposta del Presidente Guerrini di aggiudicare il servizio al R.T.I. Gambassi/Proeco 

per l’importo di € 45.080,00 al netto di IVA per l’intero periodo di 18 mesi; 

 

VISTO il risultato delle verifiche effettuate dalla SUA della Provincia di Siena sul R.T.I. 

Gambassi/Proeco, che si sono concluse in data 10/06/2021; 
 

Il Comitato con voto unanime 

D E L I B E RA 

 

• la presa d’atto di quanto avvenuto nella seduta pubblica di gara del 19.05.2021 alle ore 9,20 

per la procedura espletata; 

• l’aggiudicazione del servizio tecnico faunistico al R.T.I. Gambassi/Proeco per l’importo di € 

45.080,00 al netto di IVA per l’intero periodo di 18 mesi; 

• di dare mandato al Presidente di contattare il R.T.I.  aggiudicatario R.T.I. Gambassi/Proeco, per 

concordare l’inizio delle convenzioni. 

• di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera; 

 

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli                Andrea Pericoli 

 


